
 

 Associazione Finestra per il Medio Oriente  

realtà fondata da don Andrea Santoro 

PROGRAMMA 2007-2008 

La Finestra per il Medio Oriente continua il suo cammino di preghiera comunitaria secondo lo 

spirito, le intenzioni e i tempi indicati da Don Andrea Santoro (il cuore di questo cammino è 

l’adorazione, la preghiera, i ritiri e gli incontri di formazione e testimonianza). 

 

IL TEMA DI QUEST’ANNO È LA PREGHIERA TRATTATO NELLE TRE RELIGIONI MONOTEISTE 

 

LA PREGHIERA: L’appuntamento settimanale è la Finestra di Preghiera: adorazione eucaristica, 

secondo le intenzioni proprio della Finestra per il Medio Oriente 

 

La Finestra di Preghiera, che nella struttura rimane invariata, si apre quest’anno con una lectio 

divina sul Vangelo di Marco tenuta da don Matteo Crimella (sacerdote diocesano di Milano, che 

sta ultimando il suo dottorato di ricerca presso l’École Biblique a Gerusalemme). La comunione 

fra queste Finestre è data dall’unità dei brani che si meditano; per chi volesse condividere 

anche la lectio, è possibile trovare la registrazione audio sul nostro sito (ogni lectio viene 

registrata durante l’incontro del lunedì sera, ed è disponibile dal martedì seguente). 

 

Le FINESTRE DI PREGHIERA E ADORAZIONE COMUNITARIA, secondo le intenzioni proprie della 

Finestra per Medio Oriente, che sappiamo attive al momento: 

 

OGNI LUNEDÌ – dalle ore 21 alle ore 22.30 nella Cappella di San Venanzio, presso la Parrocchia 

dei S.S. Fabiano e Venanzio (Villa Fiorelli),  

 

OGNI MERCOLEDÌ – dalle ore 19 alle ore 20 presso la Parrocchia di Gesù di Nazareth in Via I. 

Giordani 5 (via del Forte Tiburtina - Piazza Persico – quartiere Verde Rocca),  

 

OGNI VENERDÌ – dalle ore 18.30 alle ore 19.30 presso la Cappella dell’Istituto delle Figlie di 

Maria Missionarie, Via Lorenzo Valle, 21 (Traversa Circonvallazione Gianicolense).  

 

I RITIRI: Nel corso dell’anno sono previsti ritiri e giornate di fraternità; in questo cammino 

saremo accompagnati da don Marco Vianello.  

 

GLI INCONTRI: Come ogni anno il tema sarà sviluppato in due serate: una di relazione e di 

conoscenza ed un’altra di testimonianza.  

 

DICEMBRE 

Domenica 9 Dicembre 2007, ore 21, INCONTRO sul tema della “Preghiera nell’Ebraismo” che 

sarà trattato da Renza Fozzati del Sidic (Servizio internazionale di documentazione sulle 

relazioni ebraiche cristiane). 



Lunedì 10 Dicembre 2007, ore 21, TESTIMONIANZA sul tema della “Preghiera nell’Ebraismo”  

della coppia di sposi ebrei Renata e Natan Orvieto. 

 

FEBBRAIO  

Domenica 24 Febbraio 2008, ore 21, INCONTRO sul tema della “Preghiera nelle Chiese 

Orientali” che sarà trattato da un esperto. 

 

Lunedì 25 Febbraio 2008, ore 21, TESTIMONIANZA sul tema della “Preghiera nelle Chiese 

Orientali” da parte di testimoni delle chiese sorelle. 

 

APRILE  

Sabato 12 e Domenica 13 aprile 2008 RITIRO presso il centro Oreb di Ciciliano (RM). 

 

MAGGIO  

Domenica 18 Maggio 2008, ore 21, INCONTRO sul tema “Preghiera nell’Islam”, che sarà 

trattato da un relatore islamico o studioso del mondo islamico.  

 

Lunedì 19 Maggio 2008, ore 21, TESTIMONIANZA testimonianze sul tema “Preghiera 

nell’Islam”, parteciperanno testimoni del mondo islamico. 

 

GIUGNO 

Domenica 15 giugno 2008 GIORNATA DI FRATERNITÀ dalle ore 9.30 alle ore 19 presso la Sala 

Tiberiade del Seminario Maggiore in Piazza S. Giovanni in Laterano 4 - Roma. 

 

OTTOBRE 

Sabato 11 e 12 ottobre 2008 RITIRO presso il al centro Oreb di Ciciliano (RM). 

 

LUOGHI DEGLI INCONTRI  

GLI INCONTRI: si tengono presso i locali della Parrocchia dei S.s. Fabiano e Venanzio, in Via 

Terni 92, con inizio alle ore 21.00. Si raccomanda la puntualità. 

 

I RITIRI: si tengono presso il Centro Oreb a Ciciliano (RM). Mentre le GIORNATE DI 

FRATERNITÀ si tengono presso il Seminario Romano Maggiore, Piazza S. Giovanni in Larterano 

4, Roma; l’appuntamento è alle 10, con messa conclusiva nel pomeriggio. Portare Bibbia, 

liturgia della ore, pranzo al sacco. 


